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Agli Atti 

Al Sito web 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 
 
 

OGGETTO: Autonomina del Dirigente Scolastico coordinatore per il progetto FSE 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 

10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Azione 10.2.2 “Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line”. 

Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. N. 19146 del 06/07/2020. 
Progetto “Bordoni oltre l’emergenza” - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-

2020-397 - CUP: J11D20000150006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii; 

VISTO il progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 

“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR), 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 
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VISTA la Candidatura n. 1038556 presentata dall’Istituzione scolastica in data 
23/07/2020, prot. interno 8258; 

VISTA la Nota MI prot. 27763 del 02/09/2020 con la quale vengono pubblicate 
le autorizzazioni dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche della 

Regione Lombardia; 

VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 71 dell’8/09/2020, con la quale si è 

approvato il progetto di cui all’Avviso, e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 
del 08/09/2020, con la quale è stata approvata la presentazione della 

candidatura da parte della scuola relativa al progetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI prot. n. AOODGEFID/28314 del 

10/09/2020 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo 

Istituto Bordoni oltre l’emergenza codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-
397, importo autorizzato € 81.529,41; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2020 dell’I.T.C.T. 
Bordoni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16 del 19/12/2019; 

VISTA la formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento 
concernente il progetto FSE PON “Bordoni oltre l'emergenza” disposta dal 

Dirigente Scolastico con provvedimento prot. 9955 del 01/10/2020 e la 
delibera n. 57 del 1/10/2002 del Consiglio di istituto di approvazione della 

suddetta assunzione a bilancio;  

VISTO il progetto “Bordoni oltre l’emergenza” inserito sul SIF in data 

9/11/2020 e protocollato con n. 12947 il 10/11/2020; 

VISTO il PTOF dell’istituto aggiornato dal collegio docenti in data 30/10/2020, 

 
DETERMINA 

di assumere l’incarico di direzione e coordinamento del progetto citato in 

oggetto; il Dirigente Scolastico dirigerà e coordinerà l’attuazione del progetto 
supportato dal facilitatore e dal DSGA, con riferimento al coordinamento delle 

risorse umane, economiche, organizzative, delle azioni di monitoraggio, di 
gestione amministrativa e di rendicontazione complessiva. L’incarico è per 44 

ore nel presente anno scolastico. 

Al dirigente verrà riconosciuto un compenso di 25 € orari, in base al numero di 

ore lavorative svolte entro il 31/8/2020 per questa attività ed al time-sheet 

che verrà presentato. 

 

Pavia, 12/11/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Luisa Rimini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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